
Data Delibera 0411212017

Dioartimento: G.E.F.

N. 971

Assegnazione di somme fino ad euro 106.361,24 all'Accademia Gaprilli
per conto del Comune di Rocca di Papa.

Pratoni del \/ivaro asd

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

I'art. 30 dello statuto federale;

dell'Accordo di Programma tra I'Agernzia dell Demanio e il Comune di Rocca di Papa per
rilanciare il progetto di riapertura evalorizzazione degli impianti equestri presrso I'area dei
PratonidelVivaro, ratificato con delibera diGiunta Comunale n.41 del 19 aprile 2016;

dell'accordo di collaborazione, finalizzato alla gestione dell'ex Centro Federale dei Pratoni del
Vivaro, del 16.05.2016, tra il Comune di Rocca di Papa e I'Associazione Sporliva "AccadBmia
Caprilli Pratoni del Vivaro asd";

che in data 10luglio 2017 è stato firmato I'accordo, approvato con delibera n. 643 tra FISE e
Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro asd , dove I'impianto dei Pratoni del Vil'aro è stato
definito Centro di interesse federale ed è stato previsto di affidare la gestionel alla Accadqmia
Caprilli Pratoni del Vivaro asd per il rilancio del complesso sportivo ex Centrc, Equestre
Federale;

dell'assegnazione del contributo di € 200.000,00 da parte della Giunta del Coni per I'anno
2017 per I'impianto federale dei Pratoni del Vivaro, per il qual ; la Fise ha provveduto a
introitare tale imoorto:

IL CONSIGLIO FEDERALE

che I'Accademia Caprilli PratonidelVivaro asd, ha coperto glioneri ,relativialla
manutenzione, al funzionamento e alla valorizzazione delle strutture dell' ex Centro Equebtre
Federale dei Pratoni del Vivaro corne da fiatture di seguito elencate:

Lavori agricoli Granaroli Giuseppe - Lavori ripristino percorsi cross €25.454,00
Lavori agricoli Granaroli Giuseppe - Lavori ripristino percorsi cross €22.00Ct,00LOVVTT qVrrvvil vrqrrqrvlr vruosPPs - Lovvrr rrPrrèrilrv P9ruvrùr vrvJJ !4z,vv!',vv

Bartoli Giovanna - Assistenza tecnica / inrpianto sonoro durante le manifestazioni€4.0p0,00
Bruno Vinci - Acquisto legnami pef costruzione percoso cross €14.948,00
F.lli Biancucci - Riparazioni idraulir;he €6.250,00
F.lli Biancucci - Assistenza idraulica durante la manifestazione 12114 maggio u.s. €1.4Q0,00
F.lli Biancucci - Assistenza idraulic;a durarrte la manifestazione 8/9 aprile u.s. €1.547,Oq
Elettromeccanica - Ripristino pozzo artesiano €7.685,00
CO.G.EN. - Noleggio gruppo elettrogeno €780,80
Elettrica Petrolati S.r.l. - Ripristino impianti elettrici, box e uffici campi gara €7.000,00
CO.G.EN. - Noleggio gruppo elettrogeno €1.293,20
CO.G.EN. - Noleggio gruppo elettrogeno e1.049,20
CO.G.EN. - Noleggio gruppo elettrogeno €463,60
lsola Verde srl - Trucioli €7.335,90
Camilloni -Ristrutturazione tribune €2. 1 96,00
Elettromeccanica snc - materiale idraulir:o €550,00
Sebach-Bagni€841,80
Elettronica Ginepri - Radio € 406,74
Zara 2000 srl - Lapillo €61 0,00
Catem - svuotamento fosse €550.00

VERIFICATA I'effettiva manutenzione, gestione e valorizzazione del Centro Equestre Federale che ha

ospitato diverse gare anche di livello Internazionale ed esami istruttori.

DELIBERA

di riconoscere all'Accademia Caorilli Pratoni del Vivaro asd il contributo fino alla concorrenza di euro 106.361 .24 dei
costi sostenuti per la gestione , manutenzione e valorizzazione del Centro Equestre Federale.

ll contributo previsto dalla presente delibera sara' erogato dietro presentazione di fatture o attestazioni di pagamQnto

effettuati.
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